
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 
 

 

n.132 del 04/12/2012 

 

OGGETTO: Rinnovo abbonamento annuale al Modulo di Approfondimento nel sito www.parks.it. 

 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che il Parco Regionale dei Colli Euganei è associato alla Federazione Italiana dei Parchi e 

delle Riserve naturali, di seguito Federparchi, un’associazione culturale e di promozione cui aderiscono oltre 

200 organismi di gestione di parchi nazionali, regionali, aree marine protette e riserve naturali regionali e 

statali; 
 

PREMESSO che: 

 Parks.it è il portale dei parchi italiani, di cui Federparchi e oltre 250 gestori di aree protette sono autori; 

 i contenuti degli autori sono pubblicati on line dalla ditta ComunicAzione di Massimo Piraccini, con sede 

a Forlì in Via Golfarelli 90, e sono gestiti in vari moduli, differenziati nelle quote a carico degli autori; 

 ogni ente gestore può entrare nel gruppo di autori di Parks.it adottando uno o più moduli informativi, 

ognuno dei quali è opportunamente integrato nel portale, con proprio indirizzo web e rilancio di 

informazioni autonome, indicizzate sui motori di ricerca internazionali; 

 

PREMESSO che Federparchi ha sottoscritto una convenzione con la ditta ComunicAzione per 

l’applicazione di prezzi agevolati per i diversi moduli del portale Parks.it; 

 

APPURATO che il portale dei parchi nel 2011 ha avuto 10 milioni di visitatori dei quali il 15-20% 

proveniente dall’estero in quanto tutte le informazioni fornite dagli Enti autori sono tradotte in inglese, buona 

parte in tedesco e francese, e il portale è indicizzato sui più noti motori di ricerca internazionali; 

 

VISTA la nota prot. n. 11974 del 15/11/2012 con cui la ditta ComunicAzione propone il rinnovo per l’anno 

2013 dell’abbonamento al “Modulo di Approfondimento” al costo agevolato per i soci Federparchi pari a       

€ 500,00= IVA esclusa, per un totale lordo di € 605,00=; 

 

VERIFICATA la disponibilità al capitolo 123 del bilancio 2012; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. Di rinnovare, per quanto esposto in premessa, per 12 mesi, sino al 30/11/2013, l’abbonamento del 

“Modulo di Approfondimento” sul portale Parks.it, gestito dalla ditta ComunicAzione di Massimo 

Piraccini, con sede a Forlì in Via Golfarelli 90, p.iva 01321360404, al costo di € 500,00= IVA esclusa 

per un totale di € 605,00=; 

2. Di impegnare in favore della ditta ComunicAzione di Massimo Piraccini l’importo di Euro 605,00= 

(seicentocinque/00), IVA e ogni altro onere inclusi, al capitolo 123 del bilancio di previsione 2012, che 

presenta sufficiente disponibilità; 

3. Di delegare il Direttore ad ogni atto necessario alla ottimizzazione del servizio in oggetto; 

4. Di dare atto che il servizio è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di acquisizione 

del Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui alla legge 136/2010 s.m.i.; 

http://www.parkas.it/


5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 18 del 

D.L. 83/12 “Amministrazione Aperta”; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 3, co.3, della   

L.R. 53/93. 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  

 


